A cura del venditore
Contratto n. …….......................
Ricevuto il ………………….
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CONTRATTO DI VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI SU PAGINE INTERNET

1. PARTI
Il presente contratto è concluso tra:
EMMESEI S.R.L. con sede legale in Roma 00174 Via Sestio Calvino n° 72 e Cod.fisc./P.IVA/ N.Registro Imprese di Roma
09570321001 rappresentata dal Dott. MARCO MINOCCHERI nato ad Anzio (RM) il 05/10/66 Cod. Fisc. MNCMRC66R05A323M (parte
venditrice);
E
_____________________________________________________________________________________________________________
con

sede legale in ______________________________________________________________________________________________

Cod.fisc./P.IVA_____________________________________________E-mail_________________________________________________
rappresentata dal Sig.______________________________________________________________nato a ___________________________il
_______________________ Cod. Fiscale __________________________________________________ (parte acquirente);
2. OGGETTO
Il contratto ha per oggetto la vendita di spazi pubblicitari presenti sulle pagine web di cui all’indirizzo www.assotrattenimento.com,
(di cui la venditrice ha i diritti esclusivi di utilizzo e sfruttamento commerciale), a soggetti professionali esercenti attività imprenditoriale.
La venditrice si impegna a pubblicare sul sito internet suddetto il banner che l’acquirente invierà in allegato al presente contratto, ovvero
separatamente da esso, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
3.1. Il contratto si intende concluso presso la sede del venditore e avrà efficacia dal momento in cui la venditrice riceverà, anche
a mezzo fax il presente accordo compiutamente sottoscritto e compilato.
Il presente contratto debitamente sottoscritto e completo di ogni indicazione, dovrà preferibilmente essere seguito dalla allegazione del
banner oggetto del messaggio pubblicitario, in formato elettronico (oltre che eventualmente cartaceo), al fine di rendere contestuale la
fruizione del servizio pubblicitario con il pagamento dello stesso.
3.2. Qualora non sia possibile l’immediata allegazione di quanto necessario per la pubblicazione del Banner, sarà cura esclusiva
dell’acquirente far pervenire quanto prima il tutto alla venditrice, fermo restando l’insorgenza dell’obbligazione di pagamento e l’inizio di
efficacia del rapporto, dalla sottoscrizione del presente contratto.
3.3. Eventuali segnalazioni di difformità rispetto al formato e alla collocazione prescelti, dovranno pervenire alla venditrice, anche a
mezzo fax, entro nove giorni dall’inizio della inserzione. Decorso tale termine, le modalità di inserzione adottate dalla venditrice, anche alla
luce della necessità di mantenere un’estetica commerciale delle pagine internet funzionale all’ottimizzazione della rispettiva resa, saranno
considerate accettate espressamente.
4. PREZZO E DURATA DELL’INSERZIONE
4.1. Il prezzo degli spazi venduti viene determinato secondo le seguenti modalità:
 BANNER SU BARRA PRINCIPALE A SCORRIMENTO HOME PAGE Dim. Circa 468X60 pixel.
(barrare l’opzione desiderata)
 12 MESI
€ 1.000,00 mensili esclusa I.V.A.
 18 MESI
€ 900,00 mensili esclusa I.V.A.
 24 MESI
€ 850,00 mensili esclusa I.V.A.
EMMESEI S.R.L.

PARTE ACQUIRENTE

(timbro e firma)

A cura del venditore
Contratto n. …….......................
Ricevuto il ………………….

2

 BANNER LATERALE A RICOLLOCAZIONE HOME PAGE Dim. Circa 139X77 pixel.
(barrare l’opzione desiderata)
 12 MESI
€ 450,00 mensili esclusa I.V.A.
 18 MESI
€ 405,00 mensili esclusa I.V.A.
 24 MESI
€ 382,50 mensili esclusa I.V.A.
EMMESEI S.R.L.

PARTE ACQUIRENTE

(timbro e firma)
 BANNER SU BARRA PRINCIPALE A SCORRIMENTO PAGINE INTERNE BLOG Dim.Circa 468X60 pixel.
(barrare l’opzione desiderata)
 12 MESI
€ 400,00 mensili esclusa I.V.A.
 18 MESI
€ 360,00 mensili esclusa I.V.A.
 24 MESI
€ 340,00 mensili esclusa I.V.A.
EMMESEI S.R.L.

PARTE ACQUIRENTE

(timbro e firma)
 BANNER LATERALE A RICOLLOCAZIONE PAGINE INTERNE BLOG Dim.Circa 139X77 pixel.
(barrare l’opzione desiderata)
 12 MESI
€ 200,00 mensili esclusa I.V.A.
 18 MESI
€ 180,00 mensili esclusa I.V.A.
 24 MESI
€ 170,00 mensili esclusa I.V.A.
EMMESEI S.R.L.

PARTE ACQUIRENTE

(timbro e firma)
4.2. Alla scadenza naturale del periodo di pubblicazione, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle condizioni già pattuite, salvo
disdetta di una delle parti da riceversi con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del periodo di pubblicazione del banner.
4.3. Il recesso comunicato dall’acquirente, oltre il termine di cui al punto che precede sarà privo di efficacia, a nulla rilevando la messa
in liquidazione, la mutazione dell’oggetto sociale o della ragione sociale dell’impresa acquirente, ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione di
pagamento dello spazio pubblicitario acquistato.
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
5.1. Il pagamento dovrà effettuarsi in rate trimestrali entro 30 giorni dall’emissione della fattura.
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Le fatture verranno quindi emesse alle seguenti date 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 e i pagamenti dovranno pertanto effettuarsi
rispettivamente alle seguenti scadenze 30/04, 31/07, 31/10 e 31/01.
I pagamenti dovranno effettuarsi a mezzo: Bonifico Bancario
sul c/c n. 000010878425 intestato a EMMESEI SRL presso UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA AGENZIA ANZIO PIAZZA PIA
ABI: 02008 CAB: 38891 CIN: G IBAN IT 14 G 02008 38891 000010878425
5.2. In caso di pagamento anticipato pari alla totalità delle mensilità è accettato, salvo buon fine dello strumento di pagamento, e da
diritto alla fruizione di uno sconto del tre per cento.
5.3. In caso di mancato pagamento di una fattura/rata, la venditrice ha diritto a vedersi riconosciuta un importo a titolo di penale per il
ritardo e per il recupero dei costi bancari, pari a euro 150,00.
5.4. In caso di mancato pagamento di n. 2 fatture/rate, ovvero in caso di mancato pagamento della penale di cui al punto che precede, il
contratto si intenderà risolto per fatto e colpa dell’acquirente, con diritto della venditrice di richiedere il risarcimento del danno.
6. LEGITTIMITA’ DEL BANNER
6.1. Il banner non dovrà essere illecito, contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, né violare in alcun modo
disposizioni di legge o diritti di terzi, né potrà contenere promozioni ad attività per le quali l’acquirente non sia in grado di attestare la
legittimazione all’esercizio secondo le leggi dello Stato Italiano .
6.2. Parte venditrice è espressamente autorizzata ad interrompere unilateralmente e senza preavviso l’inserzione qualora ravvisi nella
pubblicazione del banner la violazione della precedente clausola.
6.3. Lo stesso dicasi per i siti accessibili tramite links o banners inseriti all’interno dell’oggetto di inserzione
7. CONSULENZA
Il presente contratto non comprende prestazioni di consulenza per l’ideazione, progettazione, realizzazione di messaggi, immagini, loghi
pubblicitari, ovvero campagne pubblicitarie integrate.
8. MANLEVA
L’acquirente si obbliga sin d’ora a tenere indenne la venditrice da qualsivoglia richiesta risarcitoria, da chiunque proveniente, derivante
dalla violazione dell’art.6.
In particolare, l’acquirente si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria o soltanto opportuna, anticipandone se del caso le spese, a
manlevare la venditrice da azioni e richieste, giudiziali o stragiudiziali, intraprese nei confronti della venditrice in seguito alla pubblicazione
di informazioni, testi e figure contenuti nei banner pubblicitari pubblicati.
9. RECLAMI
9.1. I reclami pervenuti prima del decorso del termine di cui all’art. 3.3 assegnano all’acquirente il diritto di ricevere comunicazione
scritta non producibile in giudizio, a mezzo della quale la venditrice dovrà dare contezza delle adottate modalità di inserzione.
9.2. Resta comunque esclusa per l’acquirente la possibilità di avanzare, a qualsiasi titolo, nei confronti di parte venditrice, domande o
azioni giudiziali eccedenti la metà del valore corrisposto durante la pubblicazione dell’inserzione oggetto di reclamo. Tale previsione
viene concordemente accettata in virtù della riconosciuta idoneità intrinseca dell’inserzione in quanto tale a ottenere comunque un risultato
apprezzabile dal punto di vista dello scopo della stessa.
9.3. In ogni caso, la venditrice non risponde di eventuali problemi o disservizi dell’inserzione, indipendenti dalla sua capacità tecnica di
intervento, in quanto collegati al funzionamento della rete Internet, ovvero del server ospitante il sito.
9.4. Le operazioni di manutenzioni e aggiornamento del sito non sono considerate interruzione dell’inserzione.
10. FORO COMPETENTE LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO
10.1. Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.
10.2. Si conviene che il FORO competente per ogni controversia relativa all’esecuzione ed interpretazione del presente contratto è
quello di BOLOGNA.
11. CESSIONE DEL CONTRATTO.
11.1. La venditrice ha diritto di cedere il presente contratto in qualsiasi momento, attraverso la procedura semplificata della previa
comunicazione a mezzo fax. all’acquirente.
11.2. La cessione del contratto produce come effetto la insorgenza immediata dei medesimi obblighi di cui al presente accordo tra
l’acquirente e il nuovo soggetto responsabile della realizzazione dell’inserzione.
11.3. Si conviene che la cessione del contratto non può essere invocata come motivo di risoluzione, di recesso, ovvero ritardo
12. TUTELA DEI DATI PERSONALI RISERVATI
Le parti si impegnano a trattare i dati personali conformemente alla legge n. 675/96, di tutela della privacy, esclusivamente per finalità
relative alla gestione del presente rapporto contrattuale e di ogni connesso adempimento.
Letto approvato sottoscritto
Roma lì, ___________________EMMESEI S.R.L.

PARTE ACQUIRENTE

(timbro e firma)
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Approvazione specifica delle clausole di cui agli articoli
n. 3.1 (luogo di conclusione del contratto, decorrenza dell’efficacia), 3.3. Decadenza da reclami
n. 4.2. Tacito rinnovo;
n. 4.3. Rinnovo tacito per mancata disdetta efficace anche in caso di stato di liquidazione dell’acquirente, mutazione oggetto e /o ragione
sociale dell’acquirente.
n. 5.3. Penale per il ritardo;
n. 5.4. risoluzione di diritto del contratto per inadempimento.
n. 6.2. Facoltà di interruzione dell’inserzione per ravvisata violazione di norme contrattuali in ordine al contenuto del messaggio
pubblicitario;
n. 8. Previsioni di manleva a favore del venditore.
n. 9.2. Limitazione del risarcimento a favore dell’acquirente.
n. 10 Foro competente
n. 11 Cessione del contratto

Roma lì,_______________________

EMMESEI S.R.L.

PARTE ACQUIRENTE

(timbro e firma)

